FLORIDA ADVENTURE

USA EAST COAST

Florida Adventure
10 giorni / 9 notti. Da maggio ad agosto. Inizio/Fine tour: Miami

Orlando—Panorama notturno

1° giorno: Miami—Arrivo (domenica)
Arrivo all’aeroporto e trasferimento autonomo in hotel.
Brezze calde, palme ondeggianti il dolce rumore delle
onde che si infrangono sulla battiggia, gli edifici Art
Deco dalle tinte pastello... South Beach è tutto questo
e molto di più, e vi inebrierà con il suo fascino e la
sua bellezza. È la patria di negozi favolosi, ristoranti
gourmet, set per servizi fotografici o riprese di spettacoli televisivi e film. Di notte, South Beach si anima,
con folle di persone pronte a trascorrere avventurose
nottate nei locali notturni dei quali la città è ricca.

nella Sunset Celebration, che inizia
2 ore prima del tramonto.
[Escursione facoltativa] Crociera al tramonto—
Ammirate il tramonto direttamente dall’Oceano
a bordo di un meraviglioso catamarano.
Non mancheranno champagne, birra e soft drink.
Il sole che scompare all’orizzonte sarà la perfetta
cornice alla giornata appena trascorsa in questo
luogo paradisiaco.

2° giorno: Miami (lunedì)
Colazione. Appuntamento alle 9.00 al Blue Moon
per il tour di mezza giornata della città. Siete pronti
a immergervi appieno nella Magic City?
Miami Beach è un parco giochi tropicale
dalle architetture straordinarie, Downtown Miami
ospita invece il rinomato Bayside Marketplace, Coconut
Grove è la parte “storica” della città, Coral Gables
è invece completamente costruita in stile mediterraneo,
Little Havana è infine il quartiere costruito dagli
immigrati provenienti da Cuba. Pomeriggio libero,
per esplorare la città e scoprire tutto quanto
ha da offrire a chi la visita.

4° giorno: Key West—Everglades—Sarasota
(mercoledì—670 km)
Colazione. Ritornati sulla terra ferma
percorriamo la Tamiami Trail fino a Everglades,
la più estesa regione paludosa subtropicale
di tutti gli Stati Uniti, detta anche River of Grass
(fiume d’erba). Un ecosistema unico al mondo,
dove flora e fauna vengono protette e preservate.
Una breve gita a bordo dell’Everglades
Airboat Ride ci permette di osservarne il paesaggio
e la fauna. Avrete anche la possibilità di assistere
a uno spettacolo di lotta tra alligatori.
Nel pomeriggio raggiungiamo Sarasota,
dove pernotteremo.

3° giorno: Miami Beach—Key West
(martedì—259 km)
Colazione. Appuntamento alle 8.00 nella hall
del Blue Moon per partire alle 8.15. Percorriamo
la Overseas Hightways e, dopo aver attraversato
ben 42 ponti, raggiungiamo Key West.
Un breve giro di orientamento e poi sarete liberi
di esplorare l’isola. Non perdete il tramonto sul Golfo
del Messico. La vista migliore si ha da Mallory Square,
dove artisti di strada si esibiscono ogni sera

5° giorno: Sarasota (gioevdì)
Colazione. Giornata libera. Siete pronti
a rilassarvi? Regalatevi un bagno in piscina,
nelle calde acque del Golfo del Messico
o crogiolatevi al sole. Le boutique, i negozi e i ristoranti
di St. Armand’s Circle sono solo a pochi metri.
A Sarasota troverete anche una varietà di giardini
botanici e alcuni musei che possono essere raggiunti
facilmente grazie a una breve corsa in taxi.
Per chi fosse interessato nel tardo pomeriggio
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come il Walt Disney World’s Epcot o gli Universal
Studios. È inoltre possibile partecipare all’escursione
facoltativaal Kennedy Space Center.
Il pullman passerà a prendervial centro commerciale,
agli Universal Studio o ad Epcot e il rientro
è previsto nel tardo pomeriggio.
[Escursione facoltativa] Kennedy Space Center—
Benvenuti al Kennedy Space Center!
Da qui sono state partite le missioni Apollo
ed è qui che gli Space Shuttle decollano.
La visita guidata a bordo del bus dura circa 2 ore
e i percorsi variano a seconda delle attività in corso
al centro. Visiterete i musei e il “Rocket Garden”
per immergervi nella storia del volo spaziale
e guardare da vicino shuttles e navicelle spaziali.
Il film IMAX sarà la degna conclusione del tour:
vi sembrerà proprio di trovarvi nello spazio.

Miami—South Beach

percorreremo una strada panoramica fino la costa
di Anna Maria Island, prima di andare a caccia
di occasioni in un rinomato outlet della zona
(è richiesta una partecipazione minima di 8 persone).
6° giorno: Sarasota—Tarpon Springs—
Homosassa Springs—Crystal River
(venerdì—196 km)
Prima colazione. Ci dirigiamo a nord, con sosta
a Tarpon Springs, un piccolo villaggio greco
sulla costa occidentale della Florida, apprezzato
per le spiagge tranquille e la cucina gustosa,
ovviamente di tradizione greca. Continuaimo
la nostra esplorazione “dell’altra Florida”
e raggiungiamo Homosassa Springs State
per ammirare una delle più belle sorgenti naturali
della Florida. Qui potremo anche scorgere
orsi bruni, alligatori, fenicotteri e molti altri
animali nel loro habitat naturale. Ultima tappa della
giornata sarà l’affascinante cittadina di Crystal River,
vera e propria gemma naturalistica.

9° giorno: Orlando—FT. Lauderdale
(lunedì—360 km)
Colazione. Ci dirigiamo a sud per raggiungere
Ft. Lauderdale, “la Venezia d’America”.
All’arrivo una crociera a bordo di una barca fluviale
ci permetterà di apprezzare i canali e il bellissimo
lungomare. Pomeriggio libero, da trascorrere
in un centro commerciale, alla ricerca dell’acquisto
o del ristorante perfetto.
10° giorno: Ft. Lauderdale—Miami
—Partenza (martedì—50 km)
Colazione. Tempo liber. In tarda mattinata partenza
per l’aeroportodi Miami, che raggiungeremo
intorno alle 12.00.
La quota include:
Guida parlante italiano come indicato;
9 notti in alberghi di prima categoria e/o categoria

7° giorno: Crystal River—SeaWorld (optional)—
Orlando (sabato—140 km)
Colazione. Partiamo in direzione Orlando. Lungo
il tragitto è prevista una sosta per poter partecipare
all’escursione opzionale al SeaWorld.
Il resto della giornata sarà libero.
[Escursione facoltativa] SeaWorld—
Gli amanti degli animali non possono perdere i famosi
spettacoli di delfini, leoni marini e orche del SeaWorld.
I più temerari non si lasceranno scappare l’opportunità
di nuotare accanto agli squali più feroci... passeggiando
all’interno di un sicurissimo tunnel sottomarino!
8° giorno: Orlando
Prima colazione. Giornata libera: sarete voi
a decidere cosa vi va di fare! Preferite rilassarvi
in piscina, visitare una delle numerose attrazioni

Cocoa Beach—Panorama
Miami Beach—La spiaggia

Savannah—La skyline al tramonto

turistica superiore; 9 prime colazioni;
Pullman con aria condizionata;
Visita della città di Miami;
Ingressi: Everglades Airboat ride, Homosassa Springs,
Ft. Lauderdale River Boast Cruise.
La quota non include:
Tariffe aeree nazionali/internazionali;
trasferimento dall’aeroporto all’hotel
(costo di un taxi circa $35).
Il tour termina presso Miami International Airport,
i passeggeri non necessitano quindi ei trasferimenti
in uscita verso l’aeroporto; quota d’iscrizione
e assicurazione medico/ bagaglio € 60
(ne vengono applicate massimo 2 per camera);
Facchinaggio in tutti gli alberghi;
I pasti, le bevande, gli extra in genere, le mance e tutto
quanto non espressamente indicato nel programma;
Spese personali come lavanderia, telefonate,
escursioni facoltative.
Annotazioni:
I Bambini vengono accettati dagli 8 anni compiuti.
Le escursioni facoltative sono prenotabile
e pagabili solo in loco, i prezzi sono soggetti
a riconferma da parte della guida.
Si devono considerare per autista di Usd 3,00 e per
la guida di Usd 4,00 al giorno a persona da versare
in loco a fine tour a titolo di mancia.
Sull’estensione a New York è possibile prenotare
per il secondo giorno una visita guidata della città
di circa 5 ore e 30 minuti al costo di € 60,00 a persona
(partenza dell’escursione alle ore 09:00 dall’hotel
Sheraton New York Times Square—possibilità
di quotare in questo caso direttamente il predetto
hotel come luogo di soggiorno per le 3 notti).
Al contrario del costo del tour il cui prezzo è fisso
e garantito, il costo dell’estensione a New York
è da quotare in via definita sulla base del periodo
di viaggio scelto, sulla base del costo dei soggiorni
alberghieri (Alta stagione su tariffe alberghiere: aprile,
maggio, giugno, settembre ed ottobre / Bassa stagione
su tariffe alberghiere: luglio e agosto).
Al momento del check in in Hotel potrebbe essere
richiesta la carta di credito.
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Georgia

maggio 17

Atlantic Ocean

giugno 14

Florida

luglio 12
ORLANDO

agosto 02

SARASOTA
FT.LAUDERDALE
MIAMI
EVERGLADES NATIONAL PARK

PARTENZE GARANTITE

KEY WEST

Pernottamento
1/2° giorno: Blue Moon—2 notti

6° giorno: Plantation on Crystal River—1 notte

3° giorno: Fairfield Inn & Suites—1 notte

7/8° giorno: Crowne Plaza Universal—2 notti

4/5° giorno: Holiday Inn Lido Beach—2 notti

9° giorno: Best Western Oceanside—1 notte

(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati o altri di tipologia equivalente)

Pernottamento

singola

doppia

tripla

quadrupla

adulto maggio/giugno

€ 2.120,00

€ 1.485,00

€ 1.305,00

€ 1.210,00

adulto luglio/agosto

€ 2.165,00

€ 1.505,00

€ 1.330,00

€ 1.230,00

n. d.

€ 1.505,00

€ 945,00

€ 945,00

bambino under 17
luglio/agosto

Estensione individuale a New York 4 giorni / 3 notti

3 notti presso l’hotel Hampton Inn Times Square Central o similare con prima colazione (tasse incluse).
Visita guidata di New York di mezza giornata in italiano. Trasferimenti in auto privata aeroporto—hotel—aeroporto.
pernottamento
Visita New York
(italiano, mezza giornata)
Trasferimenti
in auto privata

da € 760,00

da € 380,00

da € 285,00

da € 215,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 240,00

€ 120,00

€ 80,00

€ 95,00

Escursioni facoltative costo a persona (adulti e bambini)
Crociera al tramonto
SeaWorld Orlando

$ 45,00
$ 117,00

Kennedy Space Centre

$ 79,00

nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.

